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PREMESSA 

 

L’espressione “stile italiano” è sempre stato sinonimo di qualità e bellezza in tutto il mondo. Creazione, 
immagine e stile, sono fattori determinanti che caratterizzano il Made in Italy. 
VANITIC è un concorso dedicato alla promozione della moda e al sostegno dei talenti emergenti (di seguito 
per brevità anche detti Partecipanti).  VANITIC è indetto  dall’Associazione di promozione sociale Canere 
Necesse Accademia delle Arti e dello Spettacolo, (di seguito denominata anche Organizzazione), che opera 
senza scopo di lucro.  Il progetto nasce con l’intento di individuare, valorizzare e promuovere i talenti 
emergenti, favorirne la crescita professionale,  culturale, dando loro un pubblico riconoscimento con 
visibilità mediatica televisiva, web e Social. Categorie ammesse al concorso: fashion designer, modelle, 
fotomodelle, modelli, fotomodelli, make up artist, fotografi di moda. 
VANITIC si pone come laboratorio della creatività e dell’arte. Un contest che sostiene la produzione 
culturale emergente, dove  i partecipanti che intendono entrare a far parte del fashion system, possono 
coltivare  il proprio talento tramite la sperimentazione, l’innovazione, lo sviluppo di nuove tendenze e la 
commistione dei linguaggi artistici.   
Il Concorso si articolerà in diverse fasi: selezione, semifinale, finalissima. Le proposte pervenute, saranno 
esaminate da una commissione che verificherà la  regolarità  dei requisiti richiesti.  I candidati in regola, 
saranno convocati alla prima selezione (Roma/Milano). 
Il Concorso  è finalizzato anche alla selezione di 24 candidati che parteciperanno alla finalissima prevista   
nel mese di dicembre a Monte Carlo (Principato di Monaco) nell’ambito di uno show di gala, dove, al 
cospetto di un pubblico e di una giuria composta da esperti del fashion system  e del beauty, verranno 
designati i vincitori di ogni  categoria. I finalisti riceveranno l’attestato di partecipazione al progetto. 
I primi classificati delle categorie in concorso, parteciperanno ad una trasmissione televisiva nazionale 
dove potranno mettere in luce il proprio talento. Inoltre, verrà creato un calendario dove tutti i finalisti 
delle varie categorie, potranno esprimere la loro migliore vena artistica. Sul calendario, saranno riportati i 
nomi dei  finalisti in base al lavoro svolto. 

Per partecipare al Concorso,  è necessario prendere visione del regolamento  pubblicato sul sito internet: 
www.vanitic.it  e  inviare la domanda  di iscrizione, con il materiale richiesto, all’indirizzo di posta 
elettronica: info@vanitic.it  entro il 15 ottobre 2019 

La premessa si intende parte integrante del regolamento. 

Coordinator: Susy Pintus 
Event Manager: Roberto Cestagalli 
 

 ART.  1 – L’Associazione  CANERE NECESSE Accademia delle Arti e dello Spettacolo ìndice un Concorso per 
la ricerca e valorizzazione di nuovi talenti nel settore della moda e del beauty. La partecipazione al 
concorso, prevede per le diverse figure/categorie partecipanti, le seguenti condizioni: l’accettazione del 



presente regolamento ed il possesso dei requisiti richiesti. Sono ammessi  i candidati divisi nelle seguenti 
categorie:                                                      

Categoria fashion designer: 

Possono  partecipare: coloro che hanno compiuto 16 anni , senza limite di età. Gli stilisti diplomati e/o 
studenti presso Istituti superiori, pubblici o privati, di design, moda e modellistica, accademie, università di 
moda e scuole professionali,  e  chiunque sia appassionato e abbia inclinazioni e predisposizione al mondo 
fashion. In fase di iscrizione al Concorso , i candidati dovranno  inviare all’indirizzo e.mail:  info@vanitic.it       
la scheda di iscrizione pubblicata sul sito internet: www.vanitic.it  compilata e firmata in tutte le sue parti. 
Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 35,00 quale quota di partecipazione alla 
selezione. Numero due bozzetti/figurini  di libera ispirazione,  una immagine per ogni capo, (formato A4, 
misure 21x30, su fondo bianco). Su ciascun bozzetto dovranno essere riportati i seguenti dati: il numero 
progressivo dei bozzetti, nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, e-mail del 
candidato. Il modello dovrà essere originale, personale ed inedito, non brevettato o registrato. Non dovrà, 
inoltre, violare i diritti di proprietà intellettuale ed artistica di altri. Ciascun partecipante sarà responsabile 
per eventuali contestazioni, che potessero insorgere circa l’originalità e le paternità del progetto. Le 
collezioni realizzate dai fashion designers rimarranno di loro proprietà. 
 Scheda tecnica dettagliata relativa ad ogni bozzetto contenente tutte le caratteristiche dei materiali 
utilizzati ,di eventuali ricami, e qualsiasi altro particolare. Breve curriculum vitae.  Una fotografia a figura 
intera del candidato (esclusivamente in formato Jpg, di dimensioni non inferiori ai 1500x1000 pixel, (Max 4 
MB).  Copia del documento di riconoscimento. Autorizzazione a partecipare dei genitori o di chi ne fa le 
veci, esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età al momento 
dell’iscrizione alle selezioni. Le proposte pervenute, saranno esaminate da una commissione che verificherà 
la  regolarità  dei requisiti richiesti.  I candidati in regola, saranno convocati alla prima selezione 
(Roma/Milano) dove potranno far sfilare le proprie creazioni . Una  commissione di esperti selezionerà, a 
proprio insindacabile giudizio, i concorrenti che parteciperanno alle semifinali. I candidati prescelti, 
dovranno versare, entro una settimana dalla comunicazione del passaggio alle semifinali, la quota di Euro 
70,00 (non verrà chiesta nessuna ulteriore quota nelle successive fasi del concorso). I bonifici vanno  
intestati a: Canere Necesse Accademia delle Arti e dello Spettacolo. Banca Prossima: Codice Iban: 
 IT 11X0306967684510749159200  Causale: Fashion designer.  
Inviare copia leggibile dell’avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it. 
In semifinale, i candidati prescelti, dovranno presentare   una  capsule collection di  5 capi che saranno 
indossati dalle modelle/i  in concorso. Sono a carico dei partecipanti i costi dei materiali occorrenti alla 
completa realizzazione del prodotto. Di questa presentazione (semifinale) verrà  realizzato un video, che 
sarà presentato sui  social (YouTube, Facebook, Instagram). 
 Le collezioni saranno giudicate da un’apposita giuria tecnica, la quale, a proprio insindacabile giudizio, 
individuerà i fashion designers  che parteciperanno  alla finalissima di Monte Carlo. Le collezioni dei primi 3 
classificati saranno indossate dalle modelle/modelli  finaliste/i  del Concorso per la realizzazione del 
calendario. 
  
Categoria:  Modelle - Curvy model – Modelle  Over. 
 
Requisiti: 
Modelle: altezza minima  170 cm. Età dai 14 ai 29 anni. Taglia massimo 42. 
Curvy model: altezza minima 172 cm. Età dai 30 ai 45 anni. Taglia dalla 44 alla 48. 
Modelle Over: altezza minima 170 cm. Età dai 30 ai 45 anni. Taglia massimo 42. 

 Le candidate dovranno  inviare i seguenti allegati:  scheda di iscrizione  che dovrà essere scaricata dal sito 
internet: www.vanitic.it  la quale dovrà essere compilata, firmata e reinviata all’indirizzo e-mail: 
info@vanitic.it.  Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 80,00 quale quota di 
partecipazione alla selezione.   Breve curriculum vitae. Allegare le seguenti foto:  primo piano, bikini, 
fashion/glamour. (esclusivamente in formato Jpg, di dimensioni non inferiori ai 1500x1000 pixel, max 4MB).  



Copia del documento di riconoscimento. Autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, 
esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età al momento dell’iscrizione alle 
selezioni.   Le proposte pervenute, saranno esaminate da una commissione che verificherà la  regolarità  dei 
requisiti richiesti. Le candidate in regola, saranno convocate alla prima selezione (Roma/Milano). Una  
commissione di esperti selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le concorrenti che parteciperanno alle 
semifinali di Roma/Milano dove potranno  sfilare, o con abiti propri, oppure con le creazioni dei fashion 
designers in concorso. Di questa presentazione (semifinale) verrà  realizzato un video, che sarà presentato 
sui  social (YouTube, Facebook, Instagram). 
 Le candidate prescelte, dovranno versare, entro una settimana dalla comunicazione del passaggio alle 
semifinali, la quota di Euro 25,00 (non verrà chiesta nessuna ulteriore quota nelle successive fasi del 
concorso).  I bonifici vanno  intestati a: Canere Necesse Accademia delle Arti e dello Spettacolo. Banca 
Prossima: Codice Iban: IT 11X0306967684510749159200  Specificare nella causale la categoria nella quale 
si è iscritti. Inviare copia leggibile dell’avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it 
In semifinale, le modelle,  saranno giudicate da un’apposita giuria tecnica, la quale, a proprio insindacabile 
giudizio, individuerà  coloro che parteciperanno  alla finalissima di Monte Carlo.  
Le finaliste saranno fra i protagonisti  del calendario che sarà realizzato a Monte Carlo. 
  
 Categoria fotomodelle e Fotomodelle Over 
La/il fotomodella/o  è  la/il modella/o  che posa per i servizi fotografici (cataloghi, campagne stampa e 
altre pubblicità di tipo fotografico/video. 

Requisiti: 
Fotomodelle: Età dai 14 ai 29 anni . Altezza minima 155 cm. Taglia 36 38 40 42 
Fotomodelle Over: dai  30 ai 45 anni. Altezza minima 160 cm. Taglia 40 42 44 
 
Le candidate dovranno  inviare i seguenti allegati:  scheda di iscrizione  che dovrà essere scaricata dal sito 
internet: www.vanitic.it  la quale dovrà essere compilata, firmata e reinviata all’indirizzo e-mail: 
info@vanitic.it.  Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 80,00 quale quota di 
partecipazione alla selezione.   Breve curriculum vitae. Allegare le seguenti foto:  primo piano, bikini,  
fashion/glamour.  (esclusivamente in formato Jpg, di dimensioni non inferiori ai 1500x1000 pixel, max 
4MB).  Copia del documento di riconoscimento. Autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, 
esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età al momento dell’iscrizione alle 
selezioni.  Le candidate in regola, saranno convocate alla prima selezione (Roma/Milano).  Una  
commissione di esperti selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le concorrenti che parteciperanno alle 
semifinali   (Roma/Milano) .  Di questa presentazione (semifinale) verrà  realizzato un video, che sarà 
presentato sui  social (YouTube, Facebook, Instagram).  Le candidate prescelte, dovranno versare, entro 
una settimana dalla comunicazione del passaggio alle semifinali, la quota di Euro 25,00 (non verrà chiesta 
nessuna ulteriore quota nelle successive fasi del concorso), e inviare copia dell’avvenuto bonifico 
all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it. 
I versamenti delle quote vanno effettuati  sul conto corrente intestato a:  Canere Necesse Accademia delle 
Arti e dello Spettacolo. Banca Prossima: Codice Iban: IT 11X0306967684510749159200  Specificando nella 
causale  la categoria per la quale si è iscritti.  
 In semifinale , le fotomodelle  saranno giudicate da un’apposita giuria tecnica, la quale, a proprio 
insindacabile giudizio, individuerà  coloro che parteciperanno  alla finalissima di Monte Carlo.  
Le finaliste saranno fra i protagonisti  del calendario che sarà realizzato a Monte Carlo. 
  

Categoria modelli e fotomodelli: 

Requisiti: 
Modelli: altezza minima 185 cm. Età: dai 14 anni ai 32 anni. 
Fotomodelli: Altezza minima 170 cm.  Età: dai 14 anni ai 35 anni. 
Fotomodelli Over: Altezza minima 170 cm. Età: dai 36 ai 50 anni. 



 

I candidati dovranno  inviare i seguenti allegati:  scheda di iscrizione  che dovrà essere scaricata dal sito 
internet: www.vanitic.it  la quale dovrà essere compilata, firmata e reinviata all’indirizzo e-mail: 
info@vanitic.it.  Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 80,00 quale quota di 
partecipazione alla selezione.   Breve curriculum vitae. Allegare le seguenti foto:  primo piano, costume da 
bagno,  abito classico/sportivo.  (esclusivamente in formato Jpg, di dimensioni non inferiori ai 1500x1000 
pixel, max 4MB).  Copia del documento di riconoscimento. Autorizzazione da parte di un genitore o di chi 
ne fa le veci, esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età al momento 
dell’iscrizione alle selezioni.   I candidati in regola, saranno convocati alla prima selezione (Roma/Milano).  
Una  commissione di esperti selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, i concorrenti che parteciperanno 
alle semifinali   (Roma/Milano) . Di questa presentazione (semifinale) verrà  realizzato un video, che sarà 
presentato sui  social (YouTube, Facebook, Instagram ). I candidati prescelti, dovranno versare, entro una 
settimana dalla comunicazione del passaggio alle semifinali, la quota di Euro 25,00 (non verrà chiesta 
nessuna ulteriore quota nelle successive fasi del concorso), e inviare copia dell’avvenuto bonifico 
all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it. 
I versamenti delle quote vanno effettuati  sul conto corrente intestato a: Canere Necesse Accademia delle 
Arti e dello Spettacolo. Banca Prossima: Codice Iban: IT 11X0306967684510749159200                                                            
specificando nella causale la categoria per la quale si è iscritti. 

 In semifinale, i modelli e fotomodelli, saranno giudicati da un’apposita giuria tecnica, la quale, a proprio 
insindacabile giudizio, individuerà  coloro che parteciperanno  alla finalissima di Monte Carlo. 
 I finalisti saranno fra i protagonisti del calendario che sarà realizzato a Monte Carlo. 

 

Categoria Make Up Artist  
Il concorso si tiene al fine di offrire ai make up artist  la possibilità di esprimere la propria vena artistica e di 
presentare i lavori più creativi. I finalisti realizzeranno a Monte Carlo il make up  dei/lle finalisti /e delle 
categorie modelle/i foto modelle/i  che saranno protagonisti del  calendario. 

Requisiti:   
Età: dai 16 anni in poi,  senza limite di età. Possono partecipare:  diplomati e/o iscritti ad un corso di Make 
up, e  chiunque sia appassionato di make up. 

I candidati dovranno  inviare i seguenti allegati:  scheda di iscrizione  che dovrà essere scaricata dal sito 
internet: www.vanitic.it  la quale dovrà essere compilata, firmata e reinviata all’indirizzo e-mail: 
info@vanitic.it.  Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 80,00 quale quota di 
partecipazione alla selezione.   Breve curriculum vitae. Allegare 3 foto (esclusivamente in formato Jpg, di 
dimensioni non inferiori ai ai 1500x1000 pixel, max 4MB) di lavori di make up realizzati esclusivamente  da 
se stessi  o su se stessi   E’ consentito l’utilizzo di posticci sui capelli, unghie e ciglia finte, lenti a contatto 
colorate, piume, glitter, etc.  Copia del documento di riconoscimento. Autorizzazione da parte di un 
genitore o di chi ne fa le veci, esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età 
al momento dell’iscrizione alle selezioni.    I candidati in regola, saranno convocati alla prima selezione 
(Roma/Milano). Alla prima selezione, il concorrente, dovrà realizzare un make up su una modella. Inoltre, 
saranno proiettate le 3 foto  dei make up  inviati in fase di iscrizione, e la  commissione di esperti 
selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, i concorrenti che parteciperanno alle semifinali   
(Roma/Milano) dove dovranno  esibire 2 lavori su 2 modelle. Di questa presentazione (semifinale), verrà  
realizzato un video, che sarà presentato sui  social (YouTube, Facebook, Instagram).  I candidati prescelti, 
dovranno versare, entro una settimana dalla comunicazione del passaggio alle semifinali, la quota di Euro 
25,00 (non verrà chiesta nessuna ulteriore quota nelle successive fasi del concorso), e inviare copia 
dell’avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it. 



I versamenti delle quote vanno effettuati  sul conto corrente intestato a: Canere Necesse Accademia delle 
Arti e dello Spettacolo. Banca Prossima: Codice Iban: IT 11X0306967684510749159200                                                                                                                    
specificando nella causale la categoria per la quale si è iscritti. 

In semifinale,  i make up artist saranno giudicati da un’apposita giuria tecnica, la quale, a proprio 
insindacabile giudizio, individuerà  coloro che parteciperanno  alla finalissima di Monte Carlo. 
I finalisti, realizzeranno il  make up  ai  protagonisti del calendario che sarà realizzato a Monte Carlo. 

 

Categoria Fotografi di moda 
 Il concorso si tiene, al fine di offrire ai fotografi , delle occasioni pratiche per promuovere il proprio lavoro. I 
finalisti realizzeranno a Monte Carlo uno shooting fotografico con i finalisti delle categorie modelle/i foto 
modelle/i  che saranno protagonisti del  calendario. 

Requisiti: 
Età: Dai 16 anni in poi, senza limite di età, di  livello di esperienza e formazione, professionisti o meno. 
I candidati dovranno  inviare i seguenti allegati:  scheda di iscrizione che dovrà essere scaricata dal sito 
internet: www.vanitic.it  la quale dovrà essere compilata, firmata e reinviata all’indirizzo e-mail: 
info@vanitic.it.  Copia leggibile della ricevuta dell’avvenuto bonifico  di Euro 80,00 quale quota di 
partecipazione alla selezione.   Breve curriculum vitae.  Allegare 12 fotografie riferite al mondo 
fashion/beauty a colori e/o in bianco e nero (di dimensioni non inferiori ai ai 1500x1000 pixel, max 4MB) il 
nome di ogni file deve essere così composto: NomeCognome-Numero progressivo-.jpg.  Copia del 
documento di riconoscimento. Autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, esclusivamente 
per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età al momento dell’iscrizione alle selezioni.    I 
candidati in regola, saranno convocati alla prima selezione (Roma/Milano).    Le fotografie saranno 
visionate da un’apposita Commissione , che selezionerà a proprio insindacabile giudizio, i candidati che 
parteciperanno alle semifinali  (Roma/Milano).  I concorrenti prescelti,  dovranno presentare  alle 
semifinali, 18 fotografie riferite al mondo fashion/beauty. Le foto saranno proiettate su uno schermo  e una 
commissione di esperti decreterà quali saranno i fotografi che accederanno alla finalissima di Monte Carlo.  
Di questa presentazione (semifinale) verrà  realizzato un video, che sarà presentato sui  social (YouTube, 
Facebook, Instagram).     I candidati prescelti, dovranno versare, entro una settimana dalla comunicazione 
del passaggio alle semifinali, la quota di Euro 25,00 (non verrà chiesta nessuna ulteriore quota nelle 
successive fasi del concorso), e inviare copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: info@vanitic.it. 
I versamenti delle quote vanno effettuati  sul conto corrente intestato a: Canere Necesse Accademia delle 
Arti e dello Spettacolo. Banca Prossima: Codice Iban: IT 11X0306967684510749159200                                                                                                                                                                              
specificando nella causale la categoria per la quale si è iscritti. 
Gli autori che dovessero ritrarre soggetti minorenni, hanno l’obbligo di inviare, allegata alla foto, la 
liberatoria del genitore del minore alla pubblicazione della stessa. L’Organizzazione ha il diritto di eliminare 
dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri. L’autore della foto 
manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale. 
 
 
                                                                       ISCRIZIONE 
 
ART.  2 - La richiesta di iscrizione al concorso deve essere  inoltrata esclusivamente attraverso le modalità 
previste in questo bando.  I candidati dovranno attenersi esclusivamente  alle direttive esposte all’Art. 1 e 
più precisamente  nella propria categoria di partecipazione.  
I materiali  incompleti o non in regola con il bando di partecipazione non saranno esaminati. Il materiale 
inviato non sarà restituito.  
                                                                        
 
                                                                          SELEZIONE 
 



ART.  3 – I candidati in regola, verranno convocati alla prima selezione. Una commissione di esperti  

selezionerà i  con le modalità descritte all’art. 1 e più precisamente nella propria categoria di partecipazione 

i concorrenti che potranno accedere alle semifinali.  I candidati prescelti , verranno avvisati 

telefonicamente, o tramite email, e comunque i nominativi saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

dell’evento. I partecipanti che accederanno alle  semifinali verranno convocati almeno 15 giorni prima e 

dovranno attenersi  scrupolosamente alle direttive esposte all’Art. 1 e più precisamente nella propria 

categoria di partecipazione.  Gli elaborati ammessi alla partecipazione al Concorso non saranno restituiti 

 
                                                                      
 
ART.  4  - I candidati convocati, dovranno presentarsi alle  Selezioni/Semifinali/Finale  (pena l’esclusione), 
con la massima puntualità a disposizione dell’Organizzazione. Il concorrente che non si presenterà su luogo 
e orari stabiliti, senza giustificato motivo da comunicare alla segreteria almeno 3 giorni prima della 
semifinale, sarà escluso dal concorso.  
Il concorrente dovrà presentarsi  con un documento di riconoscimento valido e il materiale necessario, se 

richiesto, per la propria categoria di partecipazione.  

                                                                     COPYRIGHT 

ART.  5 -  Ogni diritto morale e di paternità sul progetto resta di proprietà dell’autore.   I partecipanti di 

tutte le categorie si impegnano a non violare diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi,  e nel 

caso di opere protette dalle leggi nazionali ed internazionali sul copyright e sul diritto d’autore. A tale 

proposito i partecipanti , che sono responsabili dei contenuti dei propri elaborati,  con la partecipazione, 

assumono personalmente l’impegno di manlevare l’Associazione di promozione sociale Canere Necesse  

Accademia delle Arti e dello Spettacolo da qualsiasi responsabilità civile e penale e  da ogni eventuale 

danno, onere o spesa che dovesse derivante dalla partecipazione volontaria, consapevole  e responsabile di 

ogni concorrente. 

ART.  6  -  I partecipanti   non dovranno  essere vincolati  a contratti di alcun genere, sia in corso sia in 

predicato di esecuzione. Dovranno  avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria 

immagine, delle proprie creazioni,  del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolati 

da contratti di agenzia, contratti pubblicitari, o di qualsiasi altro genere, contemplanti  cessioni, concessioni 

o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulle  proprie creazioni, sulla propria immagine o sulla propria 

voce. Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del 

Concorso, e la risultanza dell’originario difetto o il venir meno durante il Concorso di anche uno solo di essi 

comporta per il concorrente l’esclusione. E’ condizione per l’effettiva ammissione al Concorso , che  il 

concorrente ( o chi ne fa le veci), prenda  visione del regolamento, pubblicato sul sito internet: 

www.vanitic.it unitamente alla domanda di iscrizione di  ammissione alle Selezioni  nonché, per 

accettazione, il presente Regolamento Generale nel testo integrale. 

ART.  7  -  I partecipanti, autorizzano espressamente l’Organizzazione ad utilizzare, a titolo gratuito, la 

propria immagine, il proprio nome la propria voce e la propria esibizione durante tutte le fasi del concorso. 

Le selezioni/ semifinali/finali, potranno essere effettuate presso piazze, teatri, discoteche, Centri 

commerciali e studi televisivi . Potranno essere trasmesse anche da reti televisive pubbliche e private. Tutti 

gli aggiornamenti  del concorso saranno pubblicati sul sito internet: www.vanitic.it  e sulle pagine Social 

dell’evento. 



ART.  8  - E’ facoltà dell’Organizzazione abbinare alle selezioni, semifinali e finali, una o più iniziative a 

carattere promo-pubblicitaria a favore di Enti, e/o aziende commerciali. Operazioni di telepromozioni e 

sponsorizzazioni. L’Organizzazione si riserva tutti i diritti di pubblicazione e di diffusione delle immagini. 

L’Organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito ed in qualunque forma e modo,  in Italia e all’estero,   

senza limitazione di tempo e di spazio, fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video effettuate su 

qualsivoglia supporto, relative all’immagine, all’intervento, alle prestazioni ed esibizioni artistiche di tutti i 

concorrenti  iscritti al Concorso.  L’Organizzazione, potrà altresì, cedere a terzi, a qualsiasi titolo, tale diritto 

di utilizzo dell’immagine. 

 

ART. 9  -  I partecipanti dichiarano pertanto, in merito all’Art. 8, di non avere nulla a pretendere 

dall’Organizzazione o da eventuali soggetti o partner coinvolti nel Concorso, in quanto la loro prestazione 

ha carattere unicamente promozionale per la propria carriera artistico/professionale, anche in caso di 

ripresa televisiva e messa in onda internazionale della serata finale. In nessuna  fase  del Concorso sono 

previsti per il partecipante, compensi o premi in denaro, il concorso persegue lo scopo di ricercare, 

individuare e valorizzare,  i talenti  che abbiano attitudini  ed interesse ad inserirsi nel settore della moda. 

ART. 10  - E’ altresì facoltà dell’Organizzazione, archiviare sui propri siti internet e Social, tutte le immagini e 

le voci delle prestazioni dei concorrenti rese durante tutte le fasi del concorso rendendole pubbliche ai 

visitatori 

ART. 11  - in tutte le fasi del Concorso le spese di vitto, alloggio e trasferta sono a totale carico dei 

partecipanti. L’Organizzazione si rende comunque disponibile nel  fornire convenzioni. 

ART. 12  - In qualità di partecipante al Concorso, il candidato è responsabile delle dichiarazioni rese, 

secondo il presente regolamento, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione. L’Associazione Canere 

Necesse Accademia delle Arti e dello Spettacolo non è in alcun modo responsabile del carattere illecito, 

mendace, impreciso degli stessi contenuti e non risponde in alcun modo degli eventuali danni causati, 

anche a terzi.  In qualsiasi fase del Concorso la violazione di quanto espressamente previsto nel presente 

regolamento, decreterà l’automatica ed inappellabile esclusione del concorrente. 

ART. 13  - I Concorrenti dovranno avere un comportamento  improntato sulla correttezza e alla lealtà nei 

confronti dei colleghi, della Commissione esaminatrice e del pubblico: in caso contrario l’Organizzazione ha 

la facoltà di espellere i concorrenti scorretti con giudizio insindacabile. 

ART. 14  - Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Alla serata finale, in caso di parità di giudizio, il voto 

del Presidente di giuria ha valore doppio. 

ART. 15  - L’Organizzazione, osserverà le disposizioni  S.I.A.E. vigenti in materia e si riserva la facoltà di 

modificare e/o integrare il presente regolamento a suo insindacabile giudizio, dandone adeguata notizia.  

Fermo restando il diritto di recesso dei candidati. 

ART. 16  - L’accettazione la partecipazione al Concorso, comporta la totale accettazione del presente 

regolamento. I concorrenti, iscrivendosi al Concorso, esonerano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità 

verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione/prestazione o dichiarazioni false in merito alla 

paternità  delle creazioni proposte. Inoltre l’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti 

o quant’altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla 

volontà degli organizzatori stessi. 



 L’ Organizzazione, non risponde se per motivi tecnici o di forza maggiore si dovesse annullare, rinviare o 

sospendere il concorso in ogni sua fase, con esclusione di qualsivoglia pretesa indennitaria e risarcitoria per 

alcuno e verso terzi. 

 

ART. 17  - Il partecipante fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente 

o anche attraverso terzi per l’integrale esecuzione del regolamento presente in esecuzione all’Art. 11 della 

legge 675/96 recanti le disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. 

ART. 18  - Per ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione del presente regolamento 

è competente il Foro di Cagliari. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


